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ORIENTAMENTO DEL FORMATO
La stampa prevede il solo fronte.

 Puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro template relativo al prodotto da te selezio-
nato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell’espor-
tazione dell’esecutivo. 

MARGINI E ABBONDANZA 
L’abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato. 
La distanza dei testi dal formato finito della busta deve essere di almeno 1,2 cm. Va sempre man-
tenuto inoltre un margine di 1,2 cm in alto per la pinza.

 Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare impre-
cisioni dovute alle tolleranze di taglio.

 Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro 
template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le 
dimensioni del file e l’abbondanza saranno già correttamente impostate.

1,2 cm

MARGINI E ABBONDANZA - Buste 11x23, 11x22 o 23x33 cm

formato finito 
busta

distanza 
dei testi 
dal formato finito 
 >/= 12 mm

margine 
di 1,2 cm 
per la pinza

Le aree rosse indicano le zone non stampabili:

- bordo superiore 1,2 cm (per la pinza)

- 10x4,1 cm dim finestra

fronte

BUSTA CON FINESTRA

fronte

BUSTA SENZA FINESTRA

retro

BUSTA CON/SENZA FINESTRA

NON STAMPABILE

10 cm

1,5 cm4,
1 

cm

1,5 cm

FORMATO DEL FILE ESECUTIVO
Invia il tuo fi le in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

 Puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro predefi nito di esportazione joboptions.
Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. 
Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.
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L’area di stampa per le buste a sacco varia in base al tipo scelto, anche qui abbiamo 1,2 cm in alto 
per la pinza che non è stampabile. 

 La bandella di chiusura della busta a sacco non è stampabile.

COLORI
Tutti i fi le vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profi lo colore Fogra.
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profi lo di se-
parazione standard.
Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con 
le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

 Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l’area sotto-
stante. L’impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri 
si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo fi le non siano pre-
senti oggetti o testi in sovrastampa.

SOVRASTAMPA

senza sovrastampa

sovrapposizione 
colori

sovrapposizione 
colori

sovrapposizione 
testi

sovrapposizione 
testi non visibili

con sovrastampa

fronte

MARGINI E ABBONDANZA - Buste a sacco 

formato finito 
busta

margine 
di 1,2 cm 
per la pinza

Le aree rosse indicano le zone non stampabili:

- bordo superiore 1 cm (per la pinza)

- 10x4,1 cm dim finestra

fronte

BUSTA CON FINESTRA

fronte

BUSTA SENZA FINESTRA

retro

BUSTA CON/SENZA FINESTRA

10 cm

1,5 cm4,
1 

cm

1,5 cm

NON STAMPABILE

distanza 
dei testi 
dal formato finito 
 >/= 12 mm 1,2 cm
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/ BUSTE CARTE PREMIUM BUSTE

GRAMMATURA
 La scelta della grammatura della carta dev’essere effettuata in base al prodotto che si desidera 

stampare. Nel caso della stampa delle Buste non vi sono vincoli nella selezione della grammatura.

/ BUSTE PERSONALIZZATE POSTALI

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso della stampa delle Buste postali ti consiglia-
mo quanto segue.

MARGINI E ABBONDANZA 
L’abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato. 
La distanza dei testi dal formato finito della busta deve essere di almeno 1 cm per lato. 

 Per alti quantitativi è possibile stampare anche la patella selezionando in fase di preventivazione 
la relativa voce.

 Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare impre-
cisioni dovute alle tolleranze di taglio.

 Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro 
template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le 
dimensioni del file e l’abbondanza saranno già correttamente impostate.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei fi le per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.

FONT E TRACCIATI 
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. 

 La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità 
in stampa è di 6 pt. 

 Nel caso di fi letti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev’essere almeno di 0,25 pt.

MARGINI E ABBONDANZA - Buste 11x23, 11x22 o 23x33 cm

formato finito 
busta

distanza dei testi 
dal formato finito 

 >/= 10 mm

margine di 1 cm 
per la pinza

Le aree rosse indicano le zone non stampabili

fronte1 cm

BUSTA CON FINESTRA

fronte

BUSTA SENZA FINESTRA

retro

BUSTA CON/SENZA FINESTRA

PATELLA STAMPABILE
ALTI QUANTITATIVI

retro

BUSTA CON/SENZA FINESTRA

NON STAMPABILE

10 cm

1,5 cm4,
1 

cm

1,5 cm

1 cm
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GRAMMATURA
Nel caso della stampa delle Buste postali poi scegliere tra carta Usomano bianca 80 gr e 120 gr.

COLORI
Oltre alle indicazioni precedentemente indicate puoi scegliere di stampare fino a 4 colori.
Tutti i file andranno comunque inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo 
colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con 
un profilo di separazione standard.
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